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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
IGIENE AMBIENTALE 01/07/2021-30/06/2026

CIG 87024733E7

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
1^ SEDUTA CONVOCATA PER IL GIORNO 07/06/2021 ALLE ORE 9.00

In data 07 giugno 2021 alle ore 9,00 si insedia presso la sala riunioni dell’Ufficio Tecnico Comunale la
commissione nominata con determinazione dirigenziale R.G. n. 401 del 31/05/2021 per la valutazione delle
offerte  pervenute in relazione alla procedura di gara ad oggetto: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs.  18  aprile  2016  n.  50  per  l’affidamento  dei  servizi  di  igiene   ambientale  periodo  01/07/2021  –
30/06/2026 – CIG 87024733E7. 
Sono pertanto presenti i Sigg.ri:

- Arch. Giancarlo Scaramozzino – con funzioni di Presidente;
- Arch. Brunella Santeramo – Commissario;
- Arch. Raffaella Grimoldi – Commissario;
- Elena Morganti – segretaria verbalizzante

Il RUP, Geom. Emanuela Cazzamalli, informa la Commissione  che:

- il bando di gara relativo alla procedura in oggetto è stato pubblicato in data 19/04/2021 all’Albo Pretorio
della Stazione Appaltante,  sulla GUUE,  sulla GURI (n. 44) e sul  profilo del  committente nell’apposita
sezione “bandi di gara”. In data 21/04/2021 è stato inoltre pubblicato sul sito dell’Osservatorio Regionale
Contratti Pubblici della Lombardia e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. E’ stato infine
pubblicato – in estratto –  sui  Quotidiani nazionali Italia Oggi e MF/Milano Finanza e  sui Quotidiani  locali
MF/Milano Finanza  e  L’Avvenire  (ed. Lombardia);

- la procedura di gara si svolge sulla Piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia – ID139142500;

- entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara  è pervenuta una sola offerta da parte di A.M.S.A. Spa
– P.I. 05908960965;

-  in data 25/05/2021 ha avuto luogo l’apertura della busta amministrativa, secondo quanto previsto all’art.
22.1 del disciplinare di gara;

-  come stabilito all’art. 22.2 del disciplinare di gara il RUP ha esaminato la documentazione amministrativa
prodotta da A.M.S.A. SpA e, riscontratane la regolarità,  ha ammesso l’offerta presentata dall’Impresa alle
successive fasi della procedura;

Tutto ciò premesso:

- in data odierna alle ore 9.10 - così come previsto all’art. 22.3 del disciplinare di gara - si apre la seduta
pubblica.  Assiste da remoto, in collegamento web GoToMeeting, la Sig.ra Elena Ercoli in qualità di delegata
a  rappresentare  AMSA  SpA  nelle  sedute  di  gara  pubbliche.  Viene  innanzi  tutto  data  comunicazione
dell’ammissione dell’offerta presentata da AMSA SpA e, successivamente, si  procede  all’apertura della
busta telematica contenente la relativa offerta tecnica,  verificandone il contenuto e la  completezza formale.

Alle ore 9.30 viene chiusa la seduta pubblica, il RUP lascia la sala riunioni dell’Ufficio Tecnico comunale e
la Commissione di gara, in seduta riservata, procede con l’esame dell’offerta.

Il Presidente della commissione dà preliminarmente lettura dei criteri e sub-criteri previsti  all’art.  14 del
disciplinare di gara per la valutazione delle offerte,  nonché delle faq pubblicate dalla Stazione Appaltante ad
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integrazione dei documenti di gara a seguito dei quesiti posti dagli operatori economici interessati (faq da 1 a
5).
Dà inoltre lettura dell’art. 15 del disciplinare di gara, informando che ogni componente della commissione
giudicatrice  dovrà  assegnare   un  coefficiente  compreso  tra  0  e  1  a  ciascun  sub  criterio  dell’offerta,
utilizzando la seguente scala di valutazione:

    • qualità e completezza elevate 1,00
    • qualità e completezza buone 0,80
    • qualità e completezza discrete 0,65
    • qualità e completezza sufficienti              0,50
    • qualità e completezza scarse 0,25
    • qualità e completezza insufficienti              0,00

Come previsto dal disciplinare di gara, pertanto, i coefficienti attribuiti discrezionalmente da  ciascuno dei
commissari saranno sommati e ne sarà calcolata la media. Il coefficiente medio  verrà moltiplicato per il
valore massimo attribuibile ad ogni singolo criterio/sub criterio al fine di determinare il punteggio ad esso
attribuito. La somma dei punteggi così attribuiti  determinerà il punteggio complessivo dell’offerta tecnica.

I punti saranno approssimati alla seconda cifra decimale, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, e
non si procederà ad alcuna riparametrazione. 

Per ogni punteggio attribuito verrà  indicata una sintetica motivazione o commento.

Dopo aver preso  visione  della proposta gestionale presentata e dei relativi allegati, la Commissione procede
ad analizzare le singole voci indicate nella tabella dei criteri di valutazione di cui all’art. 14.1 del disciplinare
di gara, attribuendo  ad ogni criterio e sub criterio il punteggio riportato nella scheda allegata al presente
verbale (denominata allegato 1).

Il punteggio attribuito a ciascun criterio e sub-criterio è dato dal coefficiente medio dei giudizi espressi dai
componenti della Commissione, riportati nel dettaglio nella scheda allegata al presente verbale (denominata
allegato 2).

La Commissione sospende la seduta alle ore 11,25 e riprende alle ore 12.00. 

Alle ore 14.00, esamina la proposta del servizio prodotta dall’Impresa AMSA SpA   ed  assegnati  tutti i
punteggi ai criteri e sub-criteri previsti (da A1 a G4), il Presidente della Commissione dichiara chiusa la
seduta ed aggiorna i lavori a giovedì 10 giugno 2021 alle ore 10,00 per l’apertura dell’offerta economica,
secondo quanto previsto all’art. 22.4 del disciplinare di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

Arch. Giancarlo Scaramozzino              _____________f.to______________________

Arch. Brunella Santeramo              _____________ f.to_____________________

Arch. Raffaella Grimoldi             ______________f.to_____________________

Elena Morganti                                       ______________f.to_____________________
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
IGIENE AMBIENTALE 01/07/2021-30/06/2026

CIG 87024733E7

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
2^ SEDUTA CONVOCATA PER IL GIORNO 10/06/2021 ALLE ORE 10.00

In data 10 giugno 2021 alle ore 10,15 si riunisce presso la sala riunioni dell’Ufficio Tecnico Comunale la
commissione nominata con determinazione dirigenziale R.G. n. 401 del 31/05/2021 per la valutazione delle
offerte  pervenute in relazione alla procedura di gara ad oggetto: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs.  18  aprile  2016  n.  50  per  l’affidamento  dei  servizi  di  igiene   ambientale  periodo  01/07/2021  –
30/06/2026 – CIG 87024733E7. 

Sono presenti i Sigg.ri:
- Arch. Giancarlo Scaramozzino – con funzioni di Presidente;
- Arch. Brunella Santeramo – Commissario;
- Arch. Raffaella Grimoldi – Commissario;
- Elena Morganti – segretaria verbalizzante

Assiste  da  remoto,  in  collegamento  web  GoToMeeting,  la  Sig.ra  Elena  Ercoli  in  qualità  di  delegata  a
rappresentare AMSA SpA nelle sedute di gara pubbliche. 

Prende la parola il presidente della commissione, il quale comunica il punteggio attribuito all’offerta tecnica
presentata dall’Impresa A.M.S.A. SpA, come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri e
sub-criteri indicati nei documenti di gara e dettagliatamente riportati nell’allegato 1 al presente verbale.
Accertato  che  il  punteggio  attribuito  all’offerta  tecnica  è  superiore  alla  soglia  di  45  punti  prevista  dal
disciplinare di gara quale punteggio minimo per accedere alla successiva fase di valutazione dell’offerta, si
procede  con  l’apertura  della  busta  contenente  l’offerta  economica.  Viene  data  lettura  del  contenuto
dell’allegato 4 - offerta economica  che, come richiesto dai documenti di gara, indica:

• il prezzo annuo offerto per il canone relativo al servizio di raccolta e trasporto rifiuti, pulizia suolo
pubblico, gestione CdR e tutti i servizi alle parti da seconda a sesta del CSA, corrispondente ad €
1.484.348,10;

• il prezzo offerto per il servizio di smaltimento frazione secca, corrispondente ad € 114,00/tonnellata;
• il prezzo offerto per il servizio di smaltimento frazione umida espresso in € 85,00/tonnellata;

Risultano inoltre correttamente riportati:
• i  costi  della  manodopera  e  gli  oneri  aziendali  concernenti  l’adempimento  delle  disposizioni  in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice;
• i costi €/km per eventuali trasporti eccedenti 150 km agli impianti finali di smaltimento (che con

costituiscono elemento di valutazione ai fini dell’aggiudicazione).

Al documento risulta apposta marca da bollo di euro 16,00, adeguatamente annullata. 
Risultano  inoltre  allegate  all’offerta  due  dichiarazioni  attestanti  la  disponibilità  degli  impianti  di
conferimento.

Viene successivamente data lettura del contenuto dell’allegato 5 - offerta economica servizi opzionali che,
come richiesto dai documenti di gara, indica:

• il ribasso percentuale unico offerto sull’importo di € 25.000,00 stimato per i servizi ulteriori sul
territorio comunale (di cui alla  parte settima Titolo I del CSA);

• il  ribasso  percentuale  unico  offerto  sull’importo  di  €  12.000,00/anno  stimato  per  il  servizio  di
derattizzazione e disinfestazione (di cui alla parte settima Titolo II del CSA);
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• il ribasso percentuale unico  offerto  sul servizio di reperibilità e sull’elenco prezzi unitari  (allegato
18.3 del CSA) riferito al servizio di sgombero neve  e trattamenti antighiaccio di cui alla  parte
settima Titolo III del CSA.  

Come previsto dal disciplinare, l’offerta economica relativa ai servizi opzionali viene acquisita agli atti di
gara,  pur  non  costituendo  in  alcun  modo  oggetto  di  valutazione  da  parte  della  commissione  ai  fini
dell’aggiudicazione della procedura.

Alle  ore  10.30,  terminata  la  lettura  dei  documenti  costituenti  l’offerta  economica,  il  Presidente  della
commissione dichiara chiusa la seduta pubblica, aggiornandola alle ore 11.00 circa. 
La commissione prosegue quindi i  lavori in seduta riservata:
- esamina le attestazioni di disponibilità degli impianti allegate all’offerta, riscontrandole corrispondenti alle
prescrizioni di Capitolato.
- attribuisce il punteggio all’offerta economica presentata da A.M.S.A. SpA con le modalità previste all’art.
15 del disciplinare di gara, in misura di punti 30,00.

Alle  ore 11.05 viene riaperta la seduta pubblica.
Sono presenti i Sigg.ri:

• - Arch. Giancarlo Scaramozzino – con funzioni di Presidente;
• - Arch. Brunella Santeramo – Commissario;
• - Arch. Raffaella Grimoldi – Commissario;
• - Elena Morganti – segretaria verbalizzante

Assiste  da  remoto,  in  collegamento  web  GoToMeeting,  la  Sig.ra  Elena  Ercoli  in  qualità  di  delegata  a
rappresentare AMSA SpA nelle sedute di gara pubbliche. 

La commissione dà lettura dei punteggi attribuiti all’offerta presentata da A.M.S.A. SpA con riferimento alla
procedura di gara oggetto del presente verbale:

Punteggio attribuito all’offerta tecnica: 55,53/70;
Punteggio attribuito all’offerta economica: 30,00/30.
Totale punteggio offerta: 85,53/100.

Alla luce di quanto sopra esposto, la commissione dichiara l’offerta presentata dall’Impresa A.M.S.A. SpA
con sede a Milano in via Olgettina, 25 – P.Iva 05908960965 corrispondente ai requisiti di aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016, l’offerta non risulta anomala.

La commissione termina i  lavori  alle  ore  11,10 e  trasmette  il  presente  verbale  al  RUP per  i  successivi
adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Arch. Giancarlo Scaramozzino              ____________f.to______________________

Arch. Brunella Santeramo            _____________f.to______________________
 
Arch. Raffaella Grimoldi            _____________f.to______________________

Elena Morganti                                      _____________f.to______________________
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